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 Mappa
Dal 1961 la Pizzeria da Salvatore porta un po' di Napoli a Verona: nel loc
ale di piazza San Tomaso 6 potrete infatti gustare la vera pizza napoletana cotta ne
l forno a legna, preparata con una ricetta tipicamente partenopea tramandata di p
adre in figlio. La rinomata bontà della 'verace' pizza napoletana può essere gustata
anche al Nord, nel pieno centro della città di Verona, dove Ivano Rasulo, cresciuto a
pasta, mozzarella e "pummarola", ha imparato dal padre Salvatore come vanno pr
eparate e cotte pizze saporite, piccole proprio come le fanno a Napoli e con ingredi
enti scelti e di primissima qualità.

 Descrizione
Ti aspettiamo alla PIZZERIA DA SALVATORE
per mangiare la vera pizza napoletana a Ver
ona; la nostra è anche pizzeria d'asporto! PIZ
ZERIA DA SALVATORE è un locale storico di V
erona, nato nel 1961 da Salvatore nella prim
a sede di Corso Porta Borsari, oggi portato a
vanti dal figlio Ivano nella nuova location in
p.zza San Tomaso. Il locale moderno e dallo
stile inconfondibile offre numerose specialit
à, le pizze variano dai gusti classici ad altri pi
ù particolari, dando vita a ricette divenute si
mboli inconfondibili della pizzeria. Ogni sing
ola pizza è rigorosamente eseguita secondo
la tradizione della pizza napoletana, alta, soff
ice e cotta in forno a legna. Da Salvatore l'att
enta ricerca di materie di prima qualità e una
costante tradizione famigliare ha fatto si che
diventasse una delle pizzerie più famose di V
erona. Il locale è adatto anche per famiglie, s
i effettua sevizio al tavolo ed è possibile sede
rsi all'aperto. Si effettua anche servizio d'asp
orto. Da Salvatore non si paga il coperto e n
on sono accettate le prenotazioni. Non esitar
e a contattarci al numero 0458030366, oppu
re passa a trovarci: siamo in piazza San Tom
aso 6 a Verona, vicino a Piazza Erbe. Ti aspet
tiamo!
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offerta pizzeria d'asporto Verona occasione mangiare vera pizza napoleta
na Verona

 Contatti
PIZZERIA DA SALVATORE
Tel. 045/8030366
https://www.pizzeriadasalvatorevr.
com/
Piazza San Tomaso, 6 , Verona, 371
29
Lunedì chiuso Dal martedì al sabat
o 12.30 - 14.30 ; 19.00 - 23.00 Dom
enica 19.00 - 23.00
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